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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CIRCOLARE N. 330
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SEDI di CAGLIARI e ASSEMINI

Oggetto: Attività didattiche da lunedì 3 maggio 2021.
Si comunica che in osservanza a quanto disposto nel D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021, dalla NOTA
MIUR N. 624 del 23/04/2021 e dalla NOTA USR n. 5426 del 30/04/2021, dal 3 maggio 2021, l’attività
didattica si svolgerà in presenza per circa il 75% della popolazione scolastica dell’Istituto, in conformità
all’orario delle lezioni in vigore.
Le classi non coinvolte dall’attività in presenza effettueranno la didattica a distanza in modalità sincrona.
Per le classi dell’Istituto Tecnico che svolgono l’attività didattica a distanza, NON È PIÙ NECESSARIO il
ricorso allo svolgimento di ore di lezione in modalità asincrona, in quanto con la turnazione tra le classi
che verrà applicata, non verrà superato il limite delle 20 ore settimanali di didattica a distanza in modalità
sincrona stabilite dal Regolamento della Didattica Digitale Integrata.
Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità i ricambi d’aria (almeno 5 minuti ogni ora) e se le
condizioni atmosferiche lo consentiranno, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, con la sola esclusione delle attività
sportive all’aperto e in palestra, in cui la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri.
Saranno comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico.
Sarà permesso togliere la mascherina per mangiare, solo durante gli intervalli, se seduti in aula al proprio
posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli intervalli saranno fatti
all’interno della propria aula, con la possibilità di uscire solo per recarsi ai servizi igienici.
Infine, si raccomanda ai docenti, alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi
nelle aule, come indicato dalla apposita segnaletica, in modo che sia garantito il corretto distanziamento
fisico interpersonale.
Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare
scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Piano per la DDI, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto del 27 ottobre 2020 e pubblicato nella sezione regolamenti del sito web istituzionale.

I docenti che non avranno orario di servizio nelle classi che seguiranno le lezioni in presenza, potranno
svolgere le attività di DaD dal proprio domicilio, ad eccezione di coloro che nell’orario giornaliero
abbiano ore a disposizione.
Si allega alla presente il calendario dei turni delle classi in presenza per le due Sedi dell’Istituto. Le
classi che non figurano nel calendario, svolgeranno l’attività didattica in modalità DaD.
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